
Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

via V. Ciardo, 2        73100 LECCE        Tel.   0832 / 344267        Fax  0832 / 340951        C.F. 80010030759 

www.conservatoriolecce.it     mail: cmlecce@conservatoriolecce.it     pec: cmlecce@pec.conservatoriolecce.it 

  

 
                                       
prot.n. 2007                                                         Lecce, 15/04/2022 

  

All’Albo elettronico e sulla home page del 

sito web dell’Istituto 

       SEDE 

        

       Alla Sezione staccata di  

       Ceglie Messapica (Br) 

                                                                                   SEDE 

       sezionestaccataceglie@conservatoriolecce.it 

 

        Ai Conservatori di musica       

                                                                          LORO SEDI 

 

                                                               e p.c.            M.U.R. 

                                                                                    Direzione generale  

                                                                                    via M. Carcani, 61 

                                                                                    00153 Roma   

      dg f i s@postacer t . i s t ruz ione . i t  

 

 

IL  DIRETTORE  

 

Vista la legge 21/12/1999 n. 508 concernente la “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 concernente il “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 

dicembre 1999 n.508”; 

Visto la Statuto del Conservatorio di musica di Lecce, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. 

n. 96 del 20/05/2004; 

Visto il Regolamento generale del Conservatorio di musica di Lecce, approvato dal Consiglio di 

amministrazione nella seduta del 21/04/2006 con delibera n. 13, come modificato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 16 del 16/07/2007 conformemente alla nota del M.I.U.R/AFAM n. 

3678 del 21/05/2007;  

Visto il D.M. 565/2021 con il quale è stata disposta la trasformazione di tutti i posti di docenza 

di seconda fascia in cattedre di prima fascia con decorrenza dal 20 maggio 2021; 

Preso atto, pertanto, che alla data del presente bando tutti i docenti in servizio presso il 

Conservatorio di musica di Lecce sono di prima fascia;  

Considerato che al termine dell’a.a. 2021/2022 gli organi di Direzione, del Consiglio 

accademico e della Consulta degli studenti giungono alla loro naturale scadenza triennale; 
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DECRETA 

 

Art.1 - Indizione delle elezioni 
 

            Presso il Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce sono indette le elezioni per l’incarico di 

Direzione, per l’elezione di sei docenti nel Consiglio accademico e di cinque allievi nella Consulta 

degli studenti per il triennio accademico 01/11/2022 – 31/10/2025. 
 

 

Art.2 - Votazioni 
 

Le votazioni avranno luogo nella sede centrale del Conservatorio di musica di Lecce, in via 

Ciardo, 2 nei seguenti giorni: 

  10 maggio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 16,00; 

  11 maggio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 

  12 maggio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 15,00. 

In caso di ballottaggio per l’elezione del Direttore le votazioni si svolgeranno il giorno 18 

maggio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 

 

Art.3 – Elezione dei candidati 
 

            Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 

 Qualora nessuno dei candidati raggiunga la suddetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due 

candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti tra due 

candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di ruolo, requisito come determinato 

dall’art.5 del Regolamento generale, o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d’età. Nella votazione 

di ballottaggio è eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti validamente espressi. 

 

            Per le elezioni del Consiglio accademico, vengono eletti i sei candidati che ottengono maggiori 

voti. A parità di voti tra i candidati, sono eletti i candidati più anziani di ruolo, requisito come 

determinato dall’art.18 del Regolamento generale, o, in caso di ulteriore parità, i più anziani d’età.  

 

            Per le elezioni della Consulta degli studenti, vengono eletti i cinque candidati che ottengono 

maggiori voti. A parità di voti tra candidati, sono eletti gli studenti con minore anzianità di iscrizione, 

o, in caso di ulteriore parità, i più anziani d’età. 

 

Art.4 - Presentazione delle candidature 
 

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall’interessato 

attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, utilizzando i modelli di domanda (allegati A-B-C). Le 

candidature devono pervenire a pena di decadenza entro le ore 12,30 del giorno 25 aprile 2022 

secondo una delle seguenti modalità: 

- presentazione diretta in segreteria: dal lunedì al venerdì h.9,30-12,30; 

- per posta mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: via Ciardo, 2 73100 Lecce 

- via mail all’indirizzo cmlecce@pec.conservatoriolecce.it purché il mittente sia titolare di posta 

elettronica certificata conforme alle prescrizioni normative di cui al D.L.vo 7/3/2005 n. 82 e successive 

modificazioni e integrazioni.  

In caso di spedizione mediante raccomandata A/R, al fine di assicurare la tempestività della 

procedura, il candidato è tenuto a inviare copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via 

mail all’indirizzo: cmlecce@conservatoriolecce.it. 

            Le candidature prodotte oltre il termine stabilito o con modalità differenti non saranno prese in 

considerazione. 
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Art.5 - Elettorato attivo  
 

Per l’elezione del Direttore, l’elettorato attivo è attribuito ai docenti di prima fascia con 

contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale per la copertura dei 

posti vacanti o comunque disponibili dall’inizio dell’anno accademico e per tutta la durata dello stesso 

in servizio nell’Istituzione. 

 

    Per l’elezione dei docenti nel Consiglio accademico l’elettorato attivo è attribuito ai docenti di 

prima fascia con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale per 

la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall’inizio dell’anno accademico e per tutta la 

durata dello stesso in servizio nell’Istituzione. 

 
   Per l’elezione degli studenti nella Consulta degli studenti l’elettorato attivo è attribuito agli 

studenti maggiorenni alla data delle votazioni, regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi superiori di 

primo o di secondo livello ordinamentali e sperimentali. 

 

Art.6  - Elettorato passivo 
 

Per l’elezione del Direttore, l’elettorato passivo è attribuito ai docenti di prima fascia con 

contratto a tempo indeterminato, anche di altri Conservatori, che abbiano maturato, alla data di 

presentazione delle candidature, un’esperienza professionale di almeno 15 anni di servizio, prestati 

successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo dei docenti di prima fascia di 

Conservatorio di musica, purché in possesso di una pregressa esperienza di direzione, acquisita anche 

in ambiti multidisciplinari ed internazionali.  

 

Per l’elezione dei docenti nel Consiglio accademico, l’elettorato passivo è attribuito ai docenti di 

prima fascia con contratto a tempo indeterminato tra quelli in servizio nell’Istituzione che abbiano 

maturato, alla data di presentazione delle candidature, un’esperienza professionale di almeno 10 anni di 

servizio, di cui 5 nella sede, prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo 

dei docenti di Conservatorio di musica. 

 

Per l’elezione degli allievi nella Consulta degli studenti l’elettorato passivo è attribuito agli studenti 

maggiorenni alla data di presentazione delle candidature, in possesso del diploma di scuola secondaria 

superiore e regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi superiori di primo o di secondo livello 

ordinamentali e sperimentali. 

 

Art.7  - Presentazione candidature 
 

La presentazione della candidatura potrà avvenire in apposito incontro con l’elettorato nei giorni 4 

e/o 5 maggio 2022 nella sede di via Ciardo e/o nella sezione staccata di Ceglie Messapica (BR) in orari 

e aule da concordare con la Direzione. 

 

Art.8  - Disposizioni finali 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni contenute nel Titolo I 

del Regolamento generale dell’Istituto, pubblicato sul sito web del Conservatorio (link dalla home 

page: Statuto e Regolamenti). 

 

        Il Direttore 

         M° Giuseppe Spedicati 



 
 

ALLEGATO A  
(domanda per l’incarico di Direzione) 

  

  

                                                                                   Segreteria del Conservatorio                 

                                                                                            di musica “T.Schipa”  

    via V.Ciardo, 2 

    73100  -  LECCE 

 

 

___l___sottoscritt____________________________________________________________________ 

 

nat__a______________________________________________(prov.___)il _____________________ 

 

e residente in ______________________________________(prov.______)  c.a.p. ________________ 

via _______________________________________________________ n._______       

 

propone 

 

la propria candidatura per la Direzione del Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce per il triennio 

01/11/2022 - 31/10/2025.A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 

n.445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

 

1) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non sia stato già 

riabilitato; 

 

2) di essere stato immesso nel ruolo dei docenti di prima fascia dei Conservatori di musica con 

decorrenza dal___ ____________________________ e, pertanto, di aver maturato l’anzianità di 

servizio prevista dall’art. 6, comma 1, del bando di indizione delle elezioni; 

 

3)  di essere in possesso di una pregressa esperienza di direzione, acquisita anche in ambiti 

multidisciplinari ed internazionali, come da documentazione allegata. 

 

__l___ sottoscritt___ dichiara di aver letto il bando di indizione delle elezioni prot.n. 2007 del 

15/04/2022 e di accettarne tutte le condizioni. 

 

 

 

 



 
 

__l___ sottoscritt___ dichiara di essere informat___, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 della 

D.L.vo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 __l___ sottoscritto dichiara di eleggere ai fini della presente procedura il proprio recapito al seguente 

indirizzo:  

comune __________________________________________________ (prov.____) 

c.a.p. ___________via ___________________________________________ n.___ 

n. telefono _______________________ n. cell._____________________________ 

e-mail _____________________________________________________________ 

 

__l___ sottoscritt___ allega la documentazione attestante il possesso del requisito di cui al num. 3 della 

presente domanda e copia del documento di identità.  

 

(Luogo e data) ____________________________                

 

                                    

                                                                                                               Firma  

 

                                                                                 ______________________________________ 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 ALLEGATO B  
                                     (domanda per l’elezione a componente del Consiglio accademico) 

  

                                                                                              Segreteria del Conservatorio                 

                                                                                                            di musica “T.Schipa”  

           via V.Ciardo, 2 

           73100  -  LECCE 

 

___l___sottoscritt___________________________________________________________________________ 

 

nat__a _________________________________________________ (prov.____) il ______________________ 

 

e residente in ____________________________________________ (prov.____)  c.a.p. __________________ 

via _____________________________________________________ n._______ 

 

propone 

 

la propria candidatura per l’elezione a componente del Consiglio accademico del Conservatorio di musica 

“T.Schipa” di Lecce per il triennio 01/11/2022-31/10/2025.A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del citato D.P.R. n.445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

 

1) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non sia stato già riabilitato; 

 

2) di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 6, comma 2, del bando di indizione delle elezioni, 

essendo stato immesso nel ruolo dei docenti di prima fascia di Conservatori di musica con decorrenza 

giuridica dal _______________ e di aver prestato servizio nella sede di Lecce per nr.___________   

anni. 

 

__l___ sottoscritt___ dichiara di aver letto il bando di indizione delle elezioni prot. n. 2007 del 15/04/2022 e di 

accettarne tutte le condizioni. 

 

__l___ sottoscritt___ dichiara di essere informat___, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 della D.L.vo 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura. 

 

 __l___ sottoscritto dichiara di eleggere ai fini della presente procedura il proprio recapito al seguente indirizzo:  

 

comune _____________________________________________________ (prov.____) c.a.p. _______________ 

via _________________________________________________ n.__ ;  tel. _____________________________ 

n. cell.____________________________ e-mail  __________________________________________________   

Lecce, ________________                                             

                                                                                                                    Firma 

                                                                                         ___________________________________          

 

 

 

 

 

 



 
 

 

      ALLEGATO C  
                                        (domanda per l’elezione a componente della Consulta degli studenti) 

 

                                                                               Segreteria del Conservatorio                 

                                                                                            di musica “T.Schipa”  

    via V.Ciardo, 2 

    73100  -  LECCE 
 

___l___sottoscritt__________________________________________________________________ 

 

nat__a __________________________________________ (prov.___) il _____________________ 

 

e residente in _________________________________________(prov. ___)  c.a.p. _____________ 

via ____________________________________________________________________ n._______,  

in possesso del diploma di scuola secondaria  superiore di __________________________________ 

iscritto al  

  _____ anno della Scuola di ________________________________________________________ 

 

  _____ anno del Triennio accademico in ______________________________________________ 

 

  _____ anno del  Biennio accademico in ______________________________________________ 
 

propone 
 

la propria candidatura per l’elezione a componente della Consulta degli studenti del Conservatorio di 

musica “T.Schipa” di Lecce per il triennio 01/11/2022-31/10/2025. 

 

__l___ sottoscritt___ dichiara di aver letto il bando di indizione delle elezioni prot.n. 2007 del 

15/04/2022  e di accettarne tutte le condizioni. 

 

__l___ sottoscritt___ dichiara di essere informat___, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 della 

D.L.vo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

 __l___ sottoscritto dichiara di eleggere ai fini della presente procedura il proprio  recapito  al seguente 

indirizzo:  

comune _________________________________________________ (prov.____) c.a.p. ___________ 

via ______________________________________________ n.__ ;  tel. ________________________ 

n. cell._________________________ e-mail  _____________________________________________  

 

Lecce, ________________                                             

                                                                                                                  Firma                                                                                       

                                                                                         _______________________________           
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